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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 1209 / 2016

Prot. corr.: M3 – 29/1/1 – 12/16 (558)

OGGETTO: Iniziativa  “BLOOMSDAY 2016 – UNA FESTA PER JOYCE” - 16, 17, 18 e 19 
giugno 2016  - spesa di complessivi Euro 2.152,58  (IVA inclusa) per stampa materiale 
promozionale  ed imposta di pubblicità temporanea   
CIG: Z75190DEE2   

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell’ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

richiamata la deliberazione giuntale n. 185 dd. 18.04.2016 con la quale è stata approvata 
l'organizzazione e la realizzazione della settima edizione dell'iniziativa “BLOOMSDAY 2016 – 
UNA FESTA PER JOYCE” in programma a Trieste nelle giornate del 16, 17, 18 e 19 giugno 
2016;

richiamata inoltre la deliberazione giuntale n. 106 dd. 17.03.2016 con la quale è stato  
approvato il  programma complessivo di  “Trieste Estate 2016”, di cui questa manifestazione 
costituirà uno dei primi eventi;

valutato, al fine di pubblicizzare l'iniziativa, di provvedere alla grafica e alla stampa del 
seguente materiale promozionale:

– n. 4 maxi poster (cm. 580x280)

– n. 350 locandine (cm.68x32)

– n. 6000 volantini (cm40x21);

richiesto  un  preventivo  di  spesa  ad  alcune  ditte  specializzate  presenti  nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso una richiesta  di offerta (RDO n. 
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1154372);

preso atto che entro il termine previsto per le ore 12.00 del 7 aprile 2016, sono pervenute 
n. 2 offerte (conservate agli atti) e l'offerta più bassa risulta  quella presentata dalla tipografia  
STELLA ARTI GRAFICHE S.r.l. (P.I. 00689040327) con sede a Trieste in via Caboto n. 20, per 
un importo di Euro 839,00, oltre all'onere dell'IVA al 22%, per complessivi Euro 1.023,58;

dato  atto  che,  in  considerazione della  presenza di  loghi  sul  materiale  promozionale, 
l'importo dell'imposta di pubblicità per la timbratura, l'affissione e la distribuzione dello stesso da 
versare all'Esatto S.p.A. ammonta ad Euro 1.129,00 , come da comunicazione dd.  26.04.2016 
(conservata agli atti);

vista l'autorizzazione del Direttore dell'Area dei Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni 
Societarie ricevuta via e-mail in data 18.05.2016, ad impegnare l'importo relativo all'imposta di 
pubblicità di Euro 1.129,00 sul cap. 43625;

precisato che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai  
sensi  dell'art.  163,  commi  3  e  5,  del  D.Lgs  267/2000  e  ss.mm.ii,  ma  che  la  spesa  è 
indilazionabile e non frazionabile atteso che la manifestazione  è prevista per i giorni 16,17, 18 
e 19 giugno 2016;

precisato che ai  sensi  del  D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce nuovi  principi 
contabili,  la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

richiamato l'art. 36 del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016; 

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse:

1. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 2.152,58 (IVA inclusa) per la stampa del 
materiale  promozionale  e  il  pagamento  dell'imposta  di  pubblicità  temporanea  in 
occasione dell'iniziativa “BLOOMSDAY 2016 – UNA FESTA PER JOYCE”, in programma 
a Trieste nelle giornate del 16, 17, 18 e 19 giugno 2016;

2. di  affidare  la  stampa  del  materiale  promozionale  alla   tipografia  STELLA  ARTI 
GRAFICHE S.r.l. (P.I. 00689040327) con sede a Trieste in via Caboto n. 20 per l'importo 
di  Euro   1.023,58   (IVA al  22%  inclusa),  come  da  RDO  n.  1154372  sul  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

3. di  autorizzare  il  pagamento  dell'imposta  di  pubblicità  temporanea  per  la  timbratura, 
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l'affissione  e  la  diffusione  del  materiale  promozionale  da  versare  all'Esatto  S.p.A.,  
gestore per il Comune di Trieste del servizio delle Pubbliche Affissioni, per l'importo di  
Euro  1.129,00;

4. di  dare  atto  dell'autorizzazione del  Direttore  dell'Area dei  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie ricevuta via e-mail in data 18.05.2016, all'impegno della spesa 
di cui al punto 3. al  cap. 43625;

5. di disporre che il pagamento di cui al punto 3) venga effettuato in contanti e, pertanto,  
autorizzare l'anticipo di Euro 1.129,00 da parte dell'Ufficio Cassa dei Servizi Economali e 
Provveditorato  al  Servizio  Biblioteche Civiche,   nelle  mani  della  dipendente Fiorenza 
Persi o Serena Tugliach;

6. di  produrre  successivamente  alla  Cassa  Economale  la  documentazione  attestante 
l'avvenuto pagamento di quanto sopra descritto;

7. di dare atto che:

- la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 
8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, in quanto finanziata in parte dall'Università di  
Trieste e, per la parte non finanziata,  perchè rientra nel  programma delle manifestazioni  di  
“Trieste Estate 2016”, attività consolidata precedentemente all'anno 2009;

-  la spesa è indilazionabile e non frazionabile ai  sensi dell'art.  163 del  D.Lgs. n. 267/2000,  
atteso che l'iniziativa è prevista per i giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 2016;

-  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata è l'anno solare 2016;

8.  di impegnare la spesa complessiva di euro 2.152,58 al capitolo di seguito elencato :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 14971
0

RAPPRESENTA
NZA EVENTI 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
02.005

1308 00604 00015 N 1023,58 2016:1.02
3,58;

2016 43625 IMPOSTA 
COMUNALE 
PUBBLICITA' E 
DIRITTI 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER 
IL SERVIZIO 
FINANZIARIO

I5000 U.1.02.01.
03.001

OO999 OOO99 N 1129 2016:1.12
9,00;

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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dott.ssa Bianca Cuderi

Trieste, vedi data firma digitale
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